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IL DIRETTORE  UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Premesso che: 

 con deliberazione n° 298 del 02/09/2011, esecutiva ai sensi di legge, questa Azienda ha aderito, per

garantire l’assistenza e la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali,  alla convenzione

Consip denominata “SIGAE 3”;

 con deliberazione del  Direttore Generale n°2 del  04/01/2018,  immediatamente eseguibile,  nelle

more  del  perfezionamento  della  gara  di  aggiudicazione  So.Re.Sa.  S.p.A.  e  al  fine  di  evitare

disservizi nell’erogazione delle prestazioni sanitarie di quest’A.O.R.N., necessarie per garantire il

mantenimento dei L.E.A. è stata disposto, tra l’altro,  la  prosecuzione degli  effetti  giuridici ed

economici del contratto de quo sino al 30/06/2018;

 in presenza di:

 richieste di intervento formulate da parte delle unità operative Aziendali, aventi ad oggetto

beni non ricompresi nella predetta convenzione;

 interventi  per  ripristino  di  apparecchiature,  a  seguito  di  malfunzionamenti  imputabili  a

danneggiamento ovvero a cause c.d.  “accidentali”,  interventi  espressamente esclusi  dalla

convenzione in parola;

a seguito di approfondita istruttoria, questa unità operativa ha provveduto  all’attivazione di singole

procedure finalizzate al ripristino della funzionalità dei beni oggetto della richiesta.

Preso atto che: 

 i servizi oggetto del presente atto non sono disponibili sul ME.PA. Consip;

 non sempre risulta possibile attivare una procedura finalizzata a formulare richiesta di offerta a più

operatori economici, in quanto, per una corretta valutazione del guasto/danno e, conseguentemente,

redazione di un accurato preventivo di spesa, per alcune tipologie di riparazioni (leggi, a mero

titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo, ottiche endoscopiche rigide e flessibili, interventi su

parti  meccaniche di  attrezzature  sanitarie,  sonde ecografiche,  etc),  risulta  possibile  solo previo

completo disassemblaggio del bene; 

 detta circostanza comporta, tuttavia, l’impossibilità oggettiva di garantire la par-condicio per tutti gli

operatori  economici  interpellati  (il  disassemblaggio  dell’apparecchiatura  ne  comporta,
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inevitabilmente, l’alterazione delle “condizioni iniziali”, potendo costituire, contemporaneamente,

una condizione di vantaggio/svantaggio per il primo operatore economico che valuta il bene), nei

casi di cui sopra trova applicazione di dover procedere, pertanto, secondo i dettami del D. Lgs.

50/2016  e  delle  modifiche  introdotte  dal  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56 (cosiddetto

“decreto correttivo”), il quale all’art. 36, comma 2, lettera a) recita: le stazioni appaltanti procedono

“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”, e,

pertanto,  si  fa  ricorso  al  produttore  del  bene,  ovvero  a  società  qualificata  specializzata  nello

specifico settore.

Di seguito, sono riportate le richieste pervenute, con dettaglio della procedura negoziata istruita ed

il relativo esito.

1. UU.OO.CC. VARIE

1.1. Con Pec del 25/09/2017, in atti giacente, la u.o.c. chirurgia maxillo facciale e odontostomatologia

ha   chiesto  di  riparare  n°6  letti  meccanici  di  degenza  della  società  Malvestio,  rispettivamente

matricole nn. 17466, 17473, 17681, 17813, 353160, 353180, che presentavano problemi ai freni e/o

alle ruote;

1.2. con pec del 23/10/2017, in atti giacente, la u.o.c. cardiochirurgia ha  chiesto di riparare n°2 letti

meccanici di degenza della società Malvestio, art. 353500, posti letto n.10 e n.11, che presentano

problemi ai freni e allo schienale;

1.3. visto il carattere d’urgenza, benché i letti meccanici, privi di comando e alimentazione elettrica,

non rientrino nella definizione di “apparecchiatura elettromedicale” - ai sensi della norma tecnica

del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) 64-8 e 62-5 - e, quindi, non di competenza di questa

u.o.c.,  una volta verificata l’assenza di un contratto di manutenzione ad hoc per gli  stessi,  si  è,

comunque,  attivata  per  la  risoluzione  immediata  della  problematica  di  cui  sopra,  nell’interesse

superiore dell’Azienda; 

1.4. al  fine  di  provvedere  in  merito,  pertanto,  è  stata   inviata  richiesta  di  offerta,  prot.  n°

246/PREV./RIP.ATT./AOCE  del  16/11/2017,  in  atti  giacente,  alle  società  specializzate  nelle

riparazioni  meccaniche di  arredi  sanitari  e  di  comprovata esperienza,  di  seguito elencate:  Falco

Elettronica S.r.l., GM Medica S.r.l. e  MEC.SAN Service S.r.l.;

1.5. hanno riscontrato alla nostra richiesta, prot. n°246/PREV./RIP.ATT./AOCE del 16/11/2017, le tre

società invitate, come di seguito specificato:

http://www.lavoripubblici.it/normativa/20170505/decreto-legislativo-19-aprile-2017-n-56_17176.html
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1.5.1. la  società Falco Elettronica S.r.l.,  con mail  del  21/11/2017,  in atti  giacente,  ha presentato

l’offerta n°158 del 21/11/2017, preventivando per la riparazione dei letti in questione un costo

complessivo pari ad  € 1.040,00, oltre i.v.a. 22%, ossia per € 1.268,80, i.v.a. compresa;

1.5.2.  la società GM Medica s.r.l., con mail del 05/12/2017, in atti giacente, ha presentato l’offerta

rif. N°1600 AM del 05/12/2017, preventivando per la riparazione dei letti in questione un costo

complessivo pari ad € 3.169,00 oltre i.v.a. 22%, ossia di € 3.866,18,  i.v.a. compresa;

1.5.3. la società MEC.SAN Service S.r.l., con mail del 20/11/2017, in atti giacente, ha presentato il

preventivo n°406 del 20/11/2017, preventivando per la riparazione dei letti  in questione un

costo complessivo pari ad € 1.160,00 oltre i.v.a. 22%, ossia di € 1.415,20,  i.v.a. compresa;

1.6. ritenuta  maggiormente  conveniente  per  questa  Azienda  l’offerta  presentata  dalla  società  Falco

Elettronica S.r.l.,  si approva l’offerta n°158 del 21/11/2017, per un costo complessivo pari ad €

1.268,80, i.v.a. 22% compresa.

2. POLIAMBULATORIO

2.1. Con pec del 06/10/2017, in atti giacente, il coordinatore del Poliambulatorio ha trasmesso richiesta

di revisione e riparazione degli ausili di seguito indicati: 

2.1.1.1. Bilancia pesapersone Wunder, modello R150A, matricola 4172;

2.1.1.2.  Bilancia pesapersone Wunder, modello R150A, matricola 4193;

2.1.1.3.  Bilancia pesapersone Wunder, modello R150A, matricola 4179;

2.1.1.4.  Bilancia pesapersone Wunder, modello RG200, matricola 192;

2.1.1.5.  Bilancia pesapersone Wunder, modello RG200, matricola 185;

2.1.1.6.  Bilancia pesapersone Wunder, modello RG200, matricola 186;

e n° 3 sfigmomanometri a piantana, inventari nn. 001712, 001714 e 001715;

2.2. per la risoluzione delle problematiche relative ai tre sfigmomanometri se n’è occupato direttamente

la  società  Hospital  Counsulting  S.p.A.,  che  gestisce  il  servizio  di  manutenzione  delle

apparecchiature in dotazione a quest’A.O.R.N.;

2.3.  per quanto riguarda,  invece,  la  revisione e la riparazione delle bilance pesapersone sono state

inviate  richieste  di  preventivo,  rispettivamente,  prott.  nn.  237  BIS,  238,  239,  240,  241  e

242/PREV./RIP.ATT./AOCE del  15/11/2017,  in atti  giacente,  alla  ditta Nolan Bilance,  fornitrice

delle suddette bilance;

2.4.  a riscontro delle nostre richieste, la ditta Nolan Bilance, con mail del 28/11/2017, in atti giacente,

ha  presentato  l’offerta  n°429  del  28/11/2017,  preventivando  per  la  riparazione  delle  bilance
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pesapersone in questione un costo complessivo forfettario, comprensivo di verifica periodica, pari

ad  € 900,00, oltre i.v.a. 22%, ossia per € 1.098,80, i.v.a. compresa;

2.5.  con mail del 29/11/2017, in atti giacente, la scrivente unità operativa ha chiesto alla ditta Nolan

Bilance l’applicazione di uno sconto;

2.6.  con mail del 29/11/2017, in atti giacente, la ditta Nolan Bilance si è detta dispiaciuta di non poter

applicare lo sconto, confermando il prezzo proposto con il preventivo n°429 del 28/11/2017;

2.7. ritenuto  congruo  il  prezzo  e  dovendo  procedere  con  urgenza  alla  riparazione  delle  bilance

sopraindicate, si approva l’offerta presentata  dalla ditta Nolan Bilance per un costo complessivo,

comprensivo di verifica periodica, pari ad € 1.098,00 i.v.a. 22% compresa.

3. U.O.C. NEONATOLOGIA CON      TIN E TNE   

3.1. Con pec del 24/10/2017, in atti giacente, la u.o.c. neonatologia ha inviato richiesta di acquisto di

n°50 sensori di flusso monopaziente e di n°2 cavi adattatori del sensore di flusso per ventilatori SLE

500, unitamente alla scheda tecnica N5302/05, da cui si evince che il suddetto materiale è prodotto

dalla Società SLE LTD, con sede nel Regno Unito ed è distribuito in Italia dalla Società Bemar

Italia Srl;

3.2. con pec del 26/10/2017, in atti giacente, la scrivente u.o.c. ha rimesso alla u.o.c. farmacia, per la

parte di propria competenza, la richiesta d’acquisto di sensori di flusso per i ventilatori SLE 500,

formulata dalla u.o.c. neonatologia, in quanto trattasi di materiale monouso;

3.3. al fine di provvedere in merito, invece, per quanto di propria competenza, la scrivente u.o.c., ha

inoltrato  richiesta  di  preventivo,  rif.  prot.  n°227/INT.GAR./AOCE del  26/10/2017,  alla  società

distributrice dei cavi adattatori per ventilatori SLE 500, la società Bemar Italia Srl, in atti giacente;

3.4. con  mail  del  12/12/2017,  in  atti  giacente,  la  società  Bemar  ha  inviato  propria  offerta  prot.

n°01/121217/MG, per la fornitura dei cavi adattatori de quibus, per un prezzo unitario, già scontato

del 43% rispetto al listino prezzi, pari ad € 161,42 oltre i.v.a, ossia per un totale complessivo pari ad

€ 322, 84, oltre i.v.a. 22%;

3.5. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere con urgenza alla riparazione dell’apparecchiatura in

parola, si approva l’offerta presentata  dalla società Bemar Italia S.p.A., rif.  prot. n° 01/121217/MG

del 12/12, per un importo totale, già scontato del 43% rispetto al listino prezzi,  di € 393,86, i.v.a.

22% compresa. 

4. U.O.C. MEDICINA D’URGENZA

4.1. Con mail del 08/11/2017, in atti giacente, la società HOSPITAL Consulting S.p.A., intervenuta per

la riparazione, ha inoltrato richiesta d’intervento tecnico di manutenzione, prot. PRE_2017/00215,

http://www.ospedale.caserta.it/neonatalogia/presentazione.htm
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su Elettrocardiografo Interpretativo, marca Mortara Instrument Inc, modello ELI 150C, matricola

116150390865, in dotazione al reparto in parola, in quanto il cavo risultava essere non funzionante;

4.2. al fine di provvedere in merito, sono state inviate richieste di preventivo alla società produttrice, la

Mortara  Rangoni Europe S.r.l., e alla società di assistenza autorizzata Mortara, la K Link S.r.l.,

rispettivamente, prott. n° 236 e 237/PREV./MAT./AOCE del 08/11/2017, in atti giacenti;

4.3. con mail del 08/11/2017, in atti giacente, la società K Link  S.r.l. ha inviato il proprio preventivo

prot n°26/P.CI/201, per un importo di listino pari ad € pari ad € 270,00 oltre i.v.a., da scontare del

7%, ossia per un importo pari ad € 251,10 oltre i.v.a.;

4.4. con mail del 23/11/2017, in atti giacente, la società Mortara Rangoni Europe Srl ha inviato proprio

preventivo, per un importo di listino pari ad € 270,00 oltre i.v.a., da scontare del 5%, ossia per un

importo pari ad € 256,50 oltre i.v.a.;

4.5. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere con urgenza alla riparazione dell’apparecchiatura in

parola,  si  approva  l’offerta  presentata  dalla  società  K Link  S.r.l.,  rif.  prot.  n°  26/P.CI/201  del

08/11/2017, già scontato del 7%, per un totale complessivo pari ad € 306,34, i.v.a. compresa. 

5. AUTOPARCO - U.O.C. NEONATOLOGIA CON      TIN E TNE   

5.1. Con mail del 26/10/2017, in atti giacente, la società HOSPITAL Consulting S.p.A., intervenuta per

la riparazione, ha inoltrato richiesta d’intervento tecnico di manutenzione, prot. PRE_2017/00161,

su  Incubatrice  Neonatale  da  Trasporto,  marca  Hill  Rom/Air  Shields  Inc,  modello  TI  500

Globetrotter,  matricola  HF10676,  in  dotazione  all’ambulanza  targata  FA892PW,  per  guasto

campana, dichiarando che l’intervento in parola non era di sua competenza, in quanto trattasi di

apparecchiatura in garanzia Draeger;

5.1.1.al fine di provvedere in merito è stata inviata richiesta di intervento in garanzia, alla società

fornitrice  dell’apparecchiatura  in  parola,  la  Draeger  Medical  Italia  S.p.A.,  rif.  prot.

228/INT./GAR./AOCE del 27/10/2017, in atti giacente; 

5.2. con mail del 31/10/2017, in atti giacente, la società HOSPITAL Consulting S.p.A., intervenuta per

la riparazione, ha inoltrato richiesta d’intervento tecnico di manutenzione, prot. PRE_2017/00183,

su  Incubatrice  Neonatale  da  Trasporto,  marca   Hill  Rom/Air  Shields  Inc,  modello  TI  500

Globetrotter, matricola HF10676, in dotazione all’ambulanza targata FA892PW, per mensola rotta,

dichiarando  che  l’intervento  in  parola  non  era  di  sua  competenza,  in  quanto  trattasi  di

apparecchiatura in garanzia Draeger;

http://www.ospedale.caserta.it/neonatalogia/presentazione.htm


REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

5.2.1.al fine di provvedere in merito è stata inviata richiesta di intervento in garanzia, alla società

fornitrice  dell’apparecchiatura  in  parola,  la  Draeger  Medical  Italia  S.p.A.,  rif.  prot.

233/INT./GAR./AOCE del 02/11/2017, in atti giacente; 

5.3. con mail del 13/12/2017, in atti giacente, la società Draeger Medical Italia S.p.A., ha trasmesso

proprio preventivo, prot. n°659 del 09/11/2017, per la sostituzione della campana esterna e del Kit

ripiano mensola, controllo generale e prove funzionali, per un costo complessivo pari ad € 5.034,58

oltre i.v.a., scontato, poi, ad € 3.946,12, oltre i.v.a., dichiarando che trattasi di guasto accidentale;

5.4. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere con urgenza alla riparazione dell’ apparecchiatura

de qua, si approva il preventivo, rif.  prot. n°659 del 09/11/2017,  trasmesso dalla società  Draeger

Medical Italia S.p.A., per un totale complessivo, scontato, pari ad € 4.814,27, i.v.a. 22% compresa. 

6.  U.O.C. ORTOPEDIA

6.1. In data 06/12/2017, la u.o.c. in parola ha consegnato,  brevi manu, alla scrivente u.o.c. la richiesta

per un intervento tecnico di riparazione, in atti giacente, su manipolo universale, marca Stryker,

modello DRIVER 6400-099-000, matricola 1507203713, in dotazione al reparto in parola; 

6.2. al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di intervento di riparazione e fornitura di

muletto  sostitutivo alla  società  produttrice  e  fornitrice  dell’apparecchiatura  in  parola,  la  società

Stryker Italia S.r.l., rif. progr. prot. n°258/INT./NOL./AOCE del 06/12/2017, in atti giacente;

6.3. con mail del 07/12/2017, in atti giacente, la società Stryker ha confermato la propria disponibilità

alla fornitura del muletto 640066000e, ricordando, però, che dal 01/03/2017 il costo del noleggio è

pari ad € 150,00; 

6.4. con mail del 12/12/2017, in atti giacente, la scrivente u.o.c. ha inviato l’accettazione del preventivo

per la fornitura del muletto;

6.5. con documento di trasporto N°AOCE/T/106-TECNOSP del 13/12/2017, in atti giacente, la società

Stryker Italia S.r.l., con proprio personale tecnico, ha provveduto a ritirare l’apparecchiatura de qua

per una più puntuale valutazione del guasto;

6.6. con  mail  del  21/12/2017,  in  atti  giacente,  la  società  Stryker  Italia  ha  inviato  il  preventivo  di

riparazione n°25424644 del 19/12/2017, per un prezzo pari ad € 2.600,00, oltre i.v.a. 22%; 

6.7. con mail del 21/12/2017, in atti giacente, la scrivente u.o.c. ha provveduto a richiedere il massimo

dello sconto sul preventivo inviato;

6.8. con mail del 22/12/2017, in atti giacente, la società Stryker Italia S.r.l., aderendo alla nostra richiesta

di sconto, ha inviato una nuova versione del preventivo, per un prezzo scontato pari ad € 2.375,00

oltre i.v.a. 22%, ossia pari ad € 2.897,50 i.v.a. 22% compresa;
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6.9. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere con urgenza alla riparazione in parola, si approva il

preventivo con miglioria  autorizzata,  giusta  mail  del  22/12/2017,  pari  ad  € 2.897,50  i.v.a  22%

compresa.

7. U.O.C. CARDIOCHIRURGIA

7.1. Con mail del 21/12/2017, in atti giacente , la società HOSPITAL Consulting S.p.A., intervenuta per

la riparazione, ha inoltrato richiesta d’intervento tecnico di manutenzione, prot. PRE_2017/00351,

sul  sistema  antidecubito,  marca  Carilex  Medical  GMBH,  modello  Dual,  codice  apparecchio

T004027,  matricola  SN2H022583,  in  dotazione  al  reparto  in  parola,  in  quanto  risultava  rotto

l’attacco dell’alimentazione, specificando che trattasi di apparecchiatura in regime di garanzia con

la società fornitrice, la Dema Hospital S.r.l.;

7.2. al  fine  di  provvedere  in  merito,  è  stata  inviata  richiesta  di  intervento  in  garanzia  alla  società

fornitrice  dell’apparecchiatura  in  parola,  la  società  Dema  Hospital  S.r.l.,  rif.  progr.  prot.

n°264//INT.GAR./AOCE del 21/12/2017, in atti giacente;

7.3. con mail del  22/12/2017, la società Dema Hospital  S.r.l.,  a seguito di sopralluogo effettuato da

proprio personale tecnico in data 21/12/2017, ha trasmesso il  rapporto tecnico, in atti giacente, da

cui risulta che bisogna sostituire il bocchettone di alimentazione, codice C-PO3-36102, unitamente

al preventivo di spesa nr. 86/rm del 22/12/2017, per un totale complessivo pari ad € 150,00, oltre

i.v.a. 22%, precisando che il suddetto intervento non rientrava nella garanzia, in quanto dovuto a

danno accidentale;

7.4. ritenuto  congruo  il  prezzo  e  dovendo  procedere  con  urgenza  alla  riparazione  del  sistema

antidecubito de quo, si approva l’offerta presentata  dalla società Dema Hospital S.r.l., rif. prot. nr.

86/rm  del 22/12/2017, per un prezzo pari ad € 183,00, i.v.a. compresa. 

8. U.O.S.D. DAY SURGERY

8.1. In data 18/12/2017, la u.o.c. in parola ha consegnato,  brevi manu, alla scrivente u.o.c. la richiesta

per un intervento tecnico di riparazione, in atti giacente, su manipolo microtrapano, marca Stryker,

modello 5400-99, matricola 091804043, in dotazione al reparto in parola; 

8.2. al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di intervento di riparazione alla società

produttrice  e  fornitrice  dell’apparecchiatura  in  parola,  la  Stryker  Italia  S.r.l.,  rif.  progr.  prot.

n°262/PREV./RIP.ATT./AOCE del 20/12/2017, in atti giacente;

8.3. con  documento  di  trasporto  N°AOCE/T/107-TECNOSP  del  21/12/2017,  in  atti  giacente,

l’apparecchiatura de qua  è stata ritirata dal personale tecnico della società Stryker Italia S.r.l., per

una più puntuale valutazione del guasto;
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8.4. successivamente, la società Stryker Italia, con mail del 04/01/2018, in atti giacente, ha inviato il

preventivo  di  riparazione  n°25653390  del  04/01/2018,  per  un  prezzo  complessivo  pari  ad  €

2.650,00, oltre i.v.a. 22%; 

8.5. con mail del 04/01/2018, in atti giacente, la scrivente u.o.c. ha provveduto a richiedere uno sconto

sul preventivo inviato;

8.6. con mail del 05/01/2018, in atti giacente, la società Stryker Italia S.r.l., aderendo alla nostra richiesta

di sconto, ha inviato una nuova versione del preventivo, per un prezzo scontato pari ad € 2.405,00,

oltre i.v.a. 22%, ossia pari ad € 2.934,10, i.v.a. 22% compresa;

8.7. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere con urgenza alla riparazione in parola, si approva il

preventivo con miglioria  autorizzata,  giusta  mail  del  05/01/2018,  pari  ad  € 2.934,10  i.v.a  22%

compresa.

9. U.O.C. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA

9.1. Con mail del 23/11/2017, in atti giacente , la società HOSPITAL Consulting S.p.A., intervenuta per

la riparazione, ha inoltrato richiesta d’intervento tecnico di manutenzione, prot. PRE_2017/00271,

sul Videoprocessore, marca Olympus Optical Co LTD, modello CV 190 EVIS EXERA III, codice

apparecchiatura T003875, matricola 7618715, in dotazione al reparto in parola, per la sostituzione

della fonte luminosa, per il raggiunto limite massimo di 500 ore di lavoro;

9.2. al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di preventivo, per la fornitura  della fonte

luminosa  del Videoprocessore, marca Olympus Optical Co LTD, modello CV 190 EVIS EXERA

III, alla società produttrice e fornitrice dell’apparecchiatura de qua, la Olympus Italia S.r.l., rif. prot.

n°252/PREV./MAT./AOCE del 24/11/2017, in atti giacente;

9.3. con mail del 11/01/2018, in atti giacente, la società Olympus Italia S.r.l. ha inviato l’offerta nr. 3G-

ENDOSCOPY-A-[128]-XIT-005567, per un prezzo, già scontato del 10%, pari ad € 832,50, oltre

i.v.a. 22%;

9.4. con mail del 11/01/2018, in atti giacente, la scrivente u.o.c. ha provveduto a richiedere uno sconto

sul preventivo inviato;

9.5. con mail, inviata in pari data, in atti giacente,  la società  Olympus Italia S.r.l. aderendo in via del

tutto eccezionale alla suddetta richiesta, ha concesso un ulteriore sconto del 5%, pertanto, il prezzo

finale risulta pari ad € 790,88, oltre i.v.a., ossia € 964,87 i.v.a. compresa;

9.6. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere con urgenza alla riparazione in parola, si approva il

preventivo con miglioria autorizzata del 5%, giusta mail del 11/01/2018, pari ad € 964,87 i.v.a.

compresa.
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10. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

10.1. Con mail del 29/12/2017, in atti giacente , la società HOSPITAL Consulting S.p.A., intervenuta per

la riparazione, ha inoltrato richiesta d’intervento tecnico di manutenzione, prot. PRE_2017/00379,

su  Consolle  di  comando,  marca  Mallinckrodt  Medical  GMBH,  modello  Optivance,  codice

apparecchiatura T003169, matricola C1108B549, in dotazione al reparto in parola;

10.2. al  fine  di  provvedere  in  merito,  è  stata  inviata  richiesta  di  preventivo per  la  riparazione della

suddetta consolle alla società costruttrice e fornitrice dell’apparecchiatura  de qua, la  Mallinckrodt

Italia S.p.a., rif. prot. n°252/PREV./RIP.ATT./AOCE del 29/12/2017, in atti giacente;

10.3. con mail del 02/01/2018, in atti giacente, la società Carestream Health Italia S.r.l., curatrice della

manutenzione  per  conto  della  società  Mallinckrodt  Italia  S.p.a.,  ha  trasmesso  l’offerta  prot.  n°

1/CSH/2018/MV, per effettuare un primo intervento e una manutenzione preventiva, per un prezzo

complessivo pari ad € 1.006,00 oltre i.v.a. 22%;

10.4. con mail del 08/01/2018, in atti giacente, la scrivente u.o.c. ha ritrasmesso a Carestream l’offerta

autorizzata, al fine di provvedere al ripristino della consolle urgentemente;

10.5. con successiva mail del 09/01/2018, in atti giacente, la Carestream ha trasmesso nuova offerta per

il  completamento  dei  lavori  di  manutenzione,  prot.  n°1BIS/CSH/2018/MV,  che  annullava  e

sostituiva  quella  precedente,  che  includeva  anche  il  sopralluogo  del  tecnico,  per  un  prezzo

complessivo finale pari ad € 4.551,91 oltre i.v.a;

10.6. con mail del 10/01/2018, in atti giacente, la scrivente u.o.c. ha provveduto a richiedere uno sconto

sull’ultima offerta presentata;

10.7. la società Carestream Health Italia s.r.l., con mail del 10/01/2018, in atti giacente, aderendo alla

nostra richiesta, ha trasmesso nuova offerta, prot. n°12/CSH/2018/MA, che annullava e sostituiva

l’offerta prot. n°1BIS/CSH/2018/MV, concedendo uno sconto del 5%, per un totale complessivo,

quindi, di € 4.324,31, oltre i.v.a. 22%;

10.8. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere con urgenza alla riparazione in parola, si approva

l’offerta  prot.  n°12/CSH/2018/MA,  con  uno  sconto  del  5%,  del  10/01/2018,  per  un  totale

complessivo pari ad € 5.275,66, i.v.a. compresa.

11. U.O.C. MEDICINA LEGALE - CAMERA MORTUARIA 

11.1.Con pec del 29/12/2017, in atti giacente, la scrivente u.o.c., a seguito di colloqui intercorsi con i

tecnici installatori della società FRIGORBOX, fornitrice della nuova cella frigorifera 6 posti, presso

la camera mortuaria - u.o.c. Medicina Legale -, ha chiesto alla società che gestisce il servizio di

manutenzione, conduzione e gestione degli impianti elettrici di quest’A.O.R.N., la “Combustibili
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Nuova Prenestrina S.p.A. - CNP”, di realizzare una linea di alimentazione trifase, per i due motori

da 2,5 kw della suddetta cella;

11.2.con  pec  del  03/01/2018,  in  atti  giacente,  a  riscontro  della  nostra  richiesta,  la  società  CNP ha

trasmesso l’offerta prot. n°NA/RA/002, allegando il computo metrico con il dettaglio dei prezzi, per

un costo complessivo pari ad € 504,19 oltre i.v.a.;

11.3.la scrivente u.o.c., con mail del 04/01/2018, in atti giacente, ha provveduto a richiedere uno sconto

sull’offerta presentata;

11.4.con  pec  del  05/01/2018,  in  atti  giacente,  a  riscontro  della  nostra  richiesta,  la  società  CNP ha

comunicato che, con l’offerta n°02, presentata in data 03/01/2018, era stato già applicato lo sconto

previsto  dal  contratto,  ma  di  essere,  comunque,  disponibile,  in  via  del  tutto  eccezionale,  ad

accordare un ulteriore sconto del 5% sulla suddetta offerta, per un prezzo finale scontato, quindi, di

€ 479,00, oltre i.v.a. 22%;

11.5.ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere con urgenza alla riparazione in parola, si approva

l’offerta prot. n°NA/RA/002, con lo sconto del 5% concesso con pec del 05/01/2018, per un totale

complessivo di € 584,38, i.v.a. compresa.

12. U.O.C. MEDICINA LEGALE - CAMERA MORTUARIA 

12.1. Con mail del 12/01/2018, in atti giacente, la scrivente u.o.c., per consentire ai tecnici della società

Frigorbox l’installazione della nuova cella frigorifera a 6 posti, presso la camera mortuaria, resasi

necessaria a seguito di mancato superamento del collaudo tecnico della cella fornita ed installata

dalla  società  FEPP,  ha  inviato  richiesta  di  preventivo,  per  lo  smontaggio  e  imballaggio  di

quest’ultima, alla società Tecn.Os. Srls, specializzata nel settore, rif. Prot. n°11/PREV./INT./AOCE

del 12/01/2018; 

12.2. con mail del 12/01/2018, la società Tecn.Os. Srls ha inviato il preventivo di spesa, prot n°2, per un

costo finale complessivo, già scontato del 5%, pari ad € 1.282,50, oltre i.v.a 22%;

12.3. ritenuto  congruo  il  prezzo  e  dovendo  rimuovere  con  la  massima  urgenza  la  cella  fornita  ed

installata dalla società FEPP, si approva l’offerta prot n°2 del 12/01/2018, con uno sconto del 5%,

per un totale complessivo pari ad € 1.564,65 i.v.a. compresa.

13. U.O.C. NEUROCHIRURGIA

13.1. Con mail del 20/11/2017, in atti giacente , la u.o.c. neurochirurgia ha chiesto un intervento urgente

di riparazione del trapano neurochirurgico Legend Medtronic, in dotazione al reparto in parola;

13.2. con successiva comunicazione, effettuata per le vie brevi, la u.o.c. in parola ha comunicato che

trattasi di trapano Medtronic, modello Midas Rex Legend cod. EM100-A, matricola 08B0077;
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13.3. al fine di provvedere in merito, è stata inviata richiesta di intervento di riparazione con fornitura di

muletto sostitutivo alla società produttrice e fornitrice dell’apparecchiatura in parola, la Medtronic

Italia S.p.A., rif. prot. n°250/PREV./RIP.ATT./AOCE del 20/12/2017, in atti giacente;

13.4. la suddetta società Medtronic, con mail del 21/11/2017, in atti giacente, ha inviato il preventivo di

riparazione, prot. n° SAT 286/18 FF, unitamente al modulo di ritiro apparecchiatura e alle relative

istruzioni, per un prezzo totale complessivo pari ad € 4.000,00, oltre i.v.a. 22%;

13.5. con mail del 29/011/2017, in atti giacente, la scrivente u.o.c. ha provveduto ad inviare alla società

Medtronic la documentazione di approvazione del suddetto preventivo, prot. n° SAT 286/18 FF del

21/11/2017;

13.6. ritenuto congruo il prezzo e dovendo procedere urgentemente alla riparazione de qua, si approva il

preventivo,  prot.  n°SAT 286/18 FF del  21/11/2017,  per un prezzo finale complessivo pari  ad €

4.880,00 i.v.a. 22% compresa.

TABELLA N°1 - RIEPILOGO INTERVENTI
N° Società/Società Bene/i oggetto dell’intervento Offerta/e

Preventivo
U.O.C./U.O.S.D.
Utilizzatore Bene

Prezzo senza
i.v.a.

1 Falco Elettronica
S.r.l.

Riparazione n°8 letti di degenza Offerta n°158 del 
21/11/2017

UU.OO. VARIE € 1.040,00

2 Nolan Bilance Revisione e riparazione n°06 
Bilance pesapersone  

Preventivo n°429 
del 28/11/2017

POLIAMBULATORIO € 900,00 

3 Bemar Italia S.r.l. Fornitura n°2 cavi adattatori del 
sensore di flusso per ventilatori 
SLE 500

Offerta prot. 
n°01/121217/MG 
del 12/12/2017 - (già 
scontata del 43% rispetto
al listino prezzi)

NEONATOLOGIA
CON      TIN E TNE   

€ 322,84

4 K Link S.r.l. Fornitura cavo a 10 derivazioni 
con terminali a spinotto su 
Elettrocardiografo Interpretativo, 
marca Mortara Instrument Inc, 
modello ELI 150C, matricola 
116150390865

Preventivo prot. 
n°26/P.CI/201 del 
08/11/2017- (già 
scontato del 7% rispetto 
al listino prezzi)

MEDICINA
D’URGENZA

€ 251,10

5 Draeger Medical 
Italia S.p.A.

Sostituzione campana e  mensola 
rotte su Incubatrice Neonatale da 
Trasporto, marca Hill Rom/Air 
Shields Inc, modello TI 500 
Globetrotter, matricola HF10676 
installata sull’ambulanza targata 
FA892PW  

Preventivo, prot. 
n°659 del 
09/11/2017 - (già 
scontato rispetto al 
listino prezzi)

AUTOPARCO
-NEONATOLOGIA
CON      TIN E TNE   

€ 3.946,12

6 Stryker Italia 
S.r.l.

Fornitura muletto e riparazione di
Manipolo universale, marca 
Stryker, modello DRIVER 6400-

Preventivo 
n°25424644 del 
19/12/2017 e  

ORTOPEDIA € 2.375,00

http://www.ospedale.caserta.it/neonatalogia/presentazione.htm
http://www.ospedale.caserta.it/neonatalogia/presentazione.htm
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099-000, matricola 1507203713 - miglioria concessa 
con mail del 
22/12/2017

7 Dema Hospital 
S.r.l.

Sostituzione  e montaggio 
bocchettone alimentazione 
Sistema antidecubito, marca 
Carilex Medical GMBH, modello
Dual, codice apparecchio 
T004027, matricola 
SN2H022583 

Preventivo 86/rm 
del 22/12/2017

CARDIOCHIRURGIA € 150,00

8 Stryker Italia 
S.r.l.

Riparazione  esterna e 
manodopera manipolo 
microtrapano, marca Stryker, 
modello 5400-99, matricola 
091804043  

Preventivo 
n°25653390 del 
04/01/2018 e 
miglioria concessa 
con mail del 
05/01/2018

DAY SURGERY € 2.405,00

9 Olympus Italia 
S.r.l.

Sostituzione fonte luminosa su 
Videoprocessore, marca Olympus
Optical Co LTD, modello CV 
190 EVIS EXERA III, codice 
apparecchiatura T003875, 
matricola 7618715 

l’offerta nr. 3G-
ENDOSCOPY-A-
[128]-XIT-005567 e 
miglioria concessa 
del 5% con mail del 
11/01/2018

GASTROENTEROLOGIA
ED ENDOSCOPIA

DIGESTIVA

€ 790,88

10 Carestream 
Health Italia S.r.l.

Riparazione Consolle di 
comando, marca Mallinckrodt 
Medical GMBH, modello 
Optivance, codice 
apparecchiatura T003169, 
matricola C1108B549

Offerta prot. 
n°12/CSH/2018/MA

DIAGNOSTICA PER
IMMAGINI

€ 4.324,31

11 Combustibili 
Nuova 
Prenestrina 
S.p.A. - CNP

Realizzazione di una linea di 
alimentazione trifase, per i due 
motori da 2,5 kw della nuova 
cella frigorifera salme a 6 posti

Offerta prot. 
n°NA/RA/002 del 
03/01/2018 e 
miglioria del 5% 
con pec del 
05/01/2018

MEDICINA LEGALE -
CAMERA

MORTUARIA

€  479,00

12 Tecn.Os. S.r.l.s. Smontaggio e imballaggio della 
cella frigorifero salme a n°6 
posti, fornita ed installata dalla 
società Fepp

Preventivo n°2 del 
12/01/2018, già 
scontato del 5%

MEDICINA LEGALE -
CAMERA

MORTUARIA

€ 1.282,50

13 Medtronic Italia 
S.p.A.

Riparazione  trapano Medtronic, 
modello Midas Rex Legend, cod.
EM100-A, matricola 08B0077

Preventivo  prot. n° 
SAT 286/18 FF del 
21/11/2017

NEUROCHIRURGIA € 4.000,00

Totale senza I.V.A. € 22.266,75

I.V.A. 22% € 4.898,69

Totale  I.V.A. compresa € 27.165,44
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Visti 

 il D.Lgs. 163/2006;

 il decreto n° 58 del 18/07/2011 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del

Settore Sanitario;

 il decreto n° 11 del 10/02/2012 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro del

Settore Sanitario;

 la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/10/2012 n° 4536 pubblicata sulla

G.U. n° 265 del 13/11/2012;

 il  regolamento di  amministrazione e  contabilità  approvato  con deliberazione della  Commissione

Straordinaria n° 06 del 13/01/2017 e modificato con deliberazione del Direttore Generale n°110 del

23/08/2017, esecutive ai sensi di legge;

Rilevato 

che  la  spesa  complessiva  derivante  dall’approvazione  di  ciascuna  delle  offerte  in  premessa  emarginate,

risulta  inferiore  ai  €  50.000,00 e  che,  pertanto,  ai  sensi  dei  succitati  decreti,  non è  necessario  ottenere

l’autorizzazione preventiva da parte di So.Re.Sa. S.p.A.;

Ritenuto 

procedere con l’approvazione delle offerte menzionate in premessa, riportate nella  tabella 1;

Considerato,  infine, che la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi

alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito internet aziendale

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

 approvare  le  offerte  riportate  in  premessa  e  riassunte  nella  tabella  1,  relative  a  riparazioni  di

apparecchiature  elettromedicali,  strumentario  e  arredi  sanitari,  costituenti  cespiti  aziendali  e  ad

acquisto di materiale vario;

 imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto, pari  ad  € 27.165,44, i.v.a. 22% compresa,

come di seguito specificato: 

 per € 1.665,08, i.v.a. 22% compresa, sul conto economico 501020501 - MATERIALE TECNICO

STRUMENTALE PER MANUTENZIONI - autorizzazione n°21 Sub/3 del bilancio 2018; 
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 per € 25.500,36 , i.v.a. 22% compresa, sul conto economico 50303010102 - MANUTENZIONE

ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI - autorizzazione n°85 Sub/1, del  bilancio 2018;

  attribuire, ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136, alle forniture e le riparazioni  de quibus il CIG

riportato nella tabella 2, di seguito specificata:

Tabella 2

INTERV.
N°

SOCIETÀ IMPORTO   I.V.A. 
22%    ESCLUSA

CIG: IMPORTO I.V.A. 
22% COMPRESA

1 Falco Elettronica S.r.l. € 1.040,00 Z7B21C244E € 1.268,80
2 Nolan Bilance € 900,00 Z3721C249B € 1.098,00

3 Bemar Italia S.r.l. € 322,84 Z0C21C24C8 € 393,86

4 K Link S.r.l. € 251,10 Z8521C250A € 306,34

5 Draeger Medical Italia S.p.A. € 3.946,12 ZC021C2541 € 4.814,27

6 e 8 Stryker Italia S.r.l. € 4.780,00 Z7921C25BA € 5.831,60

7 Dema Hospital S.r.l. € 150,00 Z8D21C2637 € 183,00

9 Olympus Italia S.r.l. € 790,88 Z1621C267F € 964,87

10 Carestream Health Italia S.r.l. € 4.324,31 ZB421C26EC € 5.275,66

11 Combustibili Nuova 
Prenestrina S.p.A. - CNP

€ 479,00 Z0321C2742 € 584,38

12 Tecn.Os. S.r.l.s. € 1.282,50 Z5B21C2772 € 1.568,31

13 Medtronic Italia S.p.A. € 4.000,00 ZD721C2D6A € 4.880,00

 di prevedere per le forniture e le riparazioni de quibus la clausola di recesso, ai sensi del combinato

disposto degli artt. 92 e 100 del D. Lgs. 159/2011, qualora venissero accertati elementi relativi a

tentativi di infiltrazione mafiosa;

 trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale e, per le rispettive competenze, alle unità

operative complesse Gestione Economico-Finanziaria e della Progettualità Europea, Controllo di

Gestione e al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

 pubblicare integralmente la presente determinazione sul sito internet aziendale.

IL DIRETTORE U.O.C.
TECNOLOGIA OSPEDALIERA E  HTA

Ing. Vittorio Emanuele Romallo
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VIA TESCIONE

C.F. e P.IVA 02201130610

Anno Numero Sub. Tipo Anno Numero Esec.

212018 3

dettaglio conti

Autorizzazione Provvedimento

80 535,38

 Elementi di selezione:

UFFAUT

Uff.Autor.
 Importo iniziale

Materiale tecnico strumentale per manutenzioni

 Descrizione

80 535,380,00 0,000,0080 535,38 0,00

Assestato Scad. in Ordini nonScad. non in  Sub. AutorizzatoCassa Economale  Disponibilità

 Conto: 501020501 - MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI

0,00

80 535,38 0,000,00 80 535,380,000,00

ASSESTATO SCADENZE NON IN
ORDINATIVO

ORDINI NON
LIQUIDATI

SCADENZE IN
ORDINATIVO

CASSA
ECONOMALE

SUB.
AUTORIZZATO

DISPONIBILITA'

0,00
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VIA TESCIONE

C.F. e P.IVA 02201130610

Anno Numero Sub. Tipo Anno Numero Esec.

852018 1

dettaglio conti

Autorizzazione Provvedimento

512 650,24

 Elementi di selezione:

UFFAUT

Uff.Autor.
 Importo iniziale

Manutenzione ord. attrez. san. piccoli interventi

 Descrizione

512 650,240,00 0,000,00512 650,24 0,00

Assestato Scad. in Ordini nonScad. non in  Sub. AutorizzatoCassa Economale  Disponibilità

 Conto: 50303010102 - MANUTENZIONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI

0,00

512 650,24 0,000,00 512 650,240,000,00

ASSESTATO SCADENZE NON IN
ORDINATIVO

ORDINI NON
LIQUIDATI

SCADENZE IN
ORDINATIVO

CASSA
ECONOMALE

SUB.
AUTORIZZATO

DISPONIBILITA'

0,00
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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Registro Autorizzazioni n°: del

n°

Descrizione:

Budget Economico:

del

Descrizione:

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Budget Economico:

n°

Registro Autorizzazioni n°:

UFFAUT

2018

501020501

MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI

21€1.665,08

23/01/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

3

1

2018

UFFAUT

MANUTENZIONE ORD. ATTREZ. SAN. PICCOLI INTERVENTI

€25.500,36 85

50303010102

€0,00

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 39 del 24/01/2018
UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

INTERVENTI VARI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI,
STRUMENTARIO CHIRURGICO E ARREDI SANITARI_01/2018

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 24/01/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Gaetano Gubitosa

Vittorio Romallo  - UOC TECNOLOGIA OSPEDALIERA E HTA

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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